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DECRETO n. 147

del 09/03/2017

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Servizio Pianificazione e Sistema Informativo - Determinazioni in
ordine all’adozione di Determinazioni dirigenziali.

Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Fabrizio Speziani
Dr.ssa Annamaria Indelicato
Dott.ssa Teresa Foini

_________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che, in attuazione della Legge Regionale n. 23/2015, è stata costituita, dal
01.01.2016, l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Brescia, subentrata – ai sensi
dell’art. 2, comma 8 – nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all’ASL di
Brescia;
Considerato che con Decreto D.G. n. 127 del 01.04.2016 sono stati provvisoriamente
definiti (in considerazione della fase transitoria di attuazione della Legge Regionale
23/2015 di evoluzione del Sistema sociosanitario lombardo ed in attesa dell’adozione
del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico) gli atti del Direttore Generale da
formalizzare con Decreto e gli elenchi degli atti di competenza dei Dirigenti da
formalizzare mediante Determinazione dirigenziale;
Vista la nota prot. n. 0021107 del 02.03.2017 del Direttore del Servizio Pianificazione
e Sistema Informativo con la quale propone di attribuire al medesimo la competenza
in ordine all’assunzione delle Determinazioni dirigenziali ad oggetto “Liquidazioni
compenso/acconto all’Avv. ___________”, sulla base degli atti predisposti dall’Ufficio
Legale, afferente a detto Servizio come disposto con nota del 23.02.2016 prot. n.
0016346;
Ritenuto, pertanto, in attuazione dei principi di responsabilizzazione della dirigenza e
di semplificazione delle attività e dei procedimenti, di attribuire al Direttore del
Servizio Pianificazione e Sistema Informativo la competenza in ordine all’assunzione
delle Determinazioni dirigenziali ad oggetto “Liquidazioni compenso/acconto all’Avv.
___________”; ciò in aggiunta agli atti da assumere con Determinazione dirigenziale
di cui al succitato Decreto D.G. n. 127/2016;
Precisato che i contenuti del sopra citato Decreto D.G. n. 127/2016 vengono
confermati sia per quanto attiene agli elenchi degli atti del Direttore Generale da
formalizzare mediante Decreto (Allegato “A”) sia per quanto attiene all’elenco degli
atti di competenza dei Direttori/dirigenti da formalizzare mediante Determinazione
dirigenziale suddivisi per strutture secondo l’attuale organizzazione provvisoria
(Allegato “B”);
Visto il “Regolamento per la predisposizione e la formalizzazione in forma digitale dei
Decreti del Direttore Generale e delle Determinazioni dei Dirigenti” approvato con
Decreto D.G. ASL n. 386 del 17.07.2014;
Vista la proposta presentata dalla Responsabile della U.O. Affari Generali, Dott.ssa
Lucia Branca Vergano, qui anche Responsabile del procedimento, che attesta la
regolarità tecnica del presente provvedimento;
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore
Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa
Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;
DECRETA
a) di attribuire, per le motivazioni di cui in premesse, al Direttore del Servizio
Pianificazione e Sistema Informativo la competenza in ordine all’assunzione delle
Determinazioni dirigenziali ad oggetto “Liquidazioni compenso/acconto all’Avv.
___________”, sulla base degli atti predisposti dall’Ufficio Legale;
b) di confermare i contenuti del sopra citato Decreto D.G. n. 127/2016 sia per
quanto attiene agli elenchi degli atti del Direttore Generale da formalizzare
mediante Decreto (Allegato “A”) sia per quanto attiene all’elenco degli atti di
competenza dei Direttori/dirigenti da formalizzare mediante Determinazione
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

dirigenziale suddivisi per strutture secondo l’attuale organizzazione provvisoria
(Allegato “B”);
di precisare che, in caso di assenza o impedimento del Dirigente titolato
all’adozione delle Determinazioni dirigenziali, tali atti verranno adottati dal
Dirigente/Funzionario legittimato a sostituirlo;
di definire con decorrenza immediata gli effetti del presente provvedimento;
di rinviare ad avvenuta adozione del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico
(POAS) – in fase di approvazione regionale - un organico riordino della materia;
di demandare alla U.O. Affari Generali la notifica al Collegio Sindacale;
di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non discendono oneri
per l’Agenzia;
di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, la pubblicazione all'Albo on-line –
sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 e
dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e secondo
le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella

